
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  “ V A L  L I O N A ”  

Via  San  Giovanni  Bosco,  4  –  36040  SOSSANO  (VI)  
Tel. 0444-885284  

viic89000e@istruzione.it   viic89000e@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 80017550247      Cod. Min. VIIC89000E 

 
A tutti i genitori  

delle Scuole dell’Infanzia,  

                Primarie e Secondarie di I grado  

dell'Istituto Comprensivo “Val Liona” di Sossano 

 

OGGETTO: Sportello ricevimento genitori  

 

Si informano le famiglie che nel nostro Istituto Comprensivo, per l'anno scolastico 2015/2016, è stato attivato, 

grazie ai fondi dei Comuni, lo Sportello di Psicologia Scolastica a cura dello STUDIO  

PSI G.A.B. della Dott.ssa Gennari & Associati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Allo sportello possono rivolgersi 

tutti  i genitori dell’Istituto 

Comprensivo Statale  “Val Liona” di 

Sossano. 

Lo  scopo  dello sportello è quello di   

fornire consulenza, sostegno e 

accompagnamento. 

Lo sportello è rivolto anche a famiglie straniere  che hanno 

bisogno di confrontarsi e informarsi circa le risorse 

presenti sul territorio  utili  per un miglior inserimento del 

minore non solo a scuola, ma anche nel tempo libero. 

Il  colloquio  con  la  psicologa  non  ha 

finalità  psicodiagnostica  e si  svolge 

con modalità di colloquio aperto. 

 

L’accesso al servizio è gratuito e su prenotazione. 

I colloqui  verranno effettuati in una stanza  all’interno  della  

struttura  scolastica, con garanzia di totale riservatezza.  

La psicologa è strettamente tenuta al segreto professionale 
 

Date e orari 

Al momento del contatto telefonico saranno 

comunicate le disponibilità  orarie.  

Gli appuntamenti, in linea di massima,  sono previsti 

per  il sabato mattina dalle 8.00 alle 12.00. 
 

Modalità d’accesso 

I Genitori possono  fissare un  appuntamento 

telefonando in Segreteria  al numero:  

0444 885284, il lunedì, martedì e mercoledì 

dalle 8.00 alle 13.00, chiedendo della 

signora Emanuela.   

Esperti che seguono lo sportello 

Dottoressa GIULIA MIOLO per le Scuole dell’Infanzia e Primarie 

Dottoressa MARISA BOARETTI per le Scuole Secondarie di I grado 
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